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Dal 6 novembre al 8 dicembre

Vernissage

venerdì 6 novembre 2015
alle 18.30

Simona Bellini
sculture

Alessia Bervini
pitture

Comune di Riva San Vitale
www.rivasanvitale.ch

A partir dal seme

“La sera, foglie secche nelle tasche, 
ghiande di quercia, certi sassi colorati.”

Fabio Pusterla



Partendo dalle emozioni vissute con e sulla propria pelle e dal 
contatto quasi quotidiano con la natura, le due artiste - sospin-
te da una notevole leggerezza creativa - narrano il mondo re-
ale attraverso forme, composizioni, materiali e colori dalla forte 
carica espressiva.

In particolar modo per Simona Bellini la natura sembra co-
stituire un’immensa stanza-deposito in cui cercare, individuare 
e pescare degli elementi da usare con le proprie mani. La 
natura non è dunque una semplice fonte d’ispirazione ma di-
venta strumento e materia per mezzo di cui l’idea si trasforma 
in oggetto reale, in opera d’arte. E’ dal contatto corporeo e 
sensoriale con la madre terra che si sprigionano i neuroni della 
sua creatività. Piace immaginare Simona Bellini come una rac-
coglitrice primigenia di elementi naturali che trova nel paesag-
gio, da utilizzare nella mutazione alchemica della materia viva, 
lavorata, plasmata e infi ne trasformata dalla fi amma. In un pro-
cesso creativo dove l’artista da una parte interviene con forza 
espressiva, dall’altra lascia che la natura agisca da sola, come 
si nota per esempio nelle inaspettate e a volte sorprendenti 
incrostazioni, patine e cromie che caratterizzano la superfi cie 
di alcuni suoi lavori. 

Nell’anatomia delle sfere, dei bozzoli, delle spirali e dei totem 
si sente il suo interesse - non tanto di tipo scientifi co, ma piut-
tosto poetico ed emozionale - per ciò che è dinamico e vitale, 
come pure l’esigenza di sondare l’enigmatica ambivalenza tra il 
dentro ed il fuori, il pieno ed il vuoto, il chiuso e l’aperto. 

Sin dalla prima e immediata osservazione dei suoi lavori, ap-
pare subito come l’aspetto compositivo delle forme sia fonda-
mentale nella prassi creativa di Alessia Bervini; la sua pittura 
è fatta di perimetri, campiture, accostamenti cromatici, linee 
direttive e collage di forme che trasmettono una sensazione 
di armonia e di equilibrio, nonché un suo particolare modo di 
sentire lo spazio con una forza emotiva, spontanea e libera, 
non condizionata da strumenti razionali e tecnici troppo co-
strittivi e freddi.

Nelle opere più recenti la composizione si è fatta più sempli-
ce e sintetica, privilegiando forme geometriche essenziali quali 
la sfera ed il cerchio, che Alessia Bervini riprende dal grande 
serbatoio della natura e che potrebbero richiamare diversi ele-
menti naturali, dalle foglie ai sassi, dai semi ai frutti. Oggetti 
che a volte assumono una dimensione astratta senza tuttavia 
perdere la vitalità naturalistica e terrena. Qua e là compaiono 
inoltre oggetti costruiti dall’uomo, sovente di diffi cile interpre-
tazione, quali ad esempio gabbie, contenitori, veicoli simili a 
piccole automobili, che rimandano alla componente narrativa 
a lei molto cara, sospesi in un tempo indefi nito, tra passato 
e presente. Testimonianze di storie umane misteriose e tutte 
da scoprire che lo spettatore può quasi inventarsi a propria 
misura, secondo la fantasia, partendo dalle tracce che l’artista 
lascia sulle sue tele.
   
Ivano Proserpi
Settembre 2015

Inaugurazione venerdì 6 novembre alle 18.30
presso le sale espositive del  Palazzo Comunale 

Interverranno:
On. Sindaco Fausto Medici
Storico dell’arte Ivano Proserpi
Intermezzo musicale
Seguirà rinfresco

Finissage martedì 8 dicembre 15.00 -19.00
Musica alle 17.00 con
Dudo  chitarra acustica
Franco  chitarra acustica
Stefano  basso elettrico
Peter  fi sa

Orari d’apertura:
lu - ve 14.00 - 17.00 / sa-do 15.00 - 19.00

Il Municipio di Riva San Vitale 
è lieto di invitarvi alla mostra

A partir dal seme

Simona Bellini
sculture

Alessia Bervini
dipinti

Dal 6 novembre al 8 dicembre

Invito

Le artiste saranno presenti nei 
fi ne settimana o su appuntamento

Simona Bellini  +41 79 601 69 18 • sculture@simonabellini.com
Alessia Bervini +41 91 646 88 70 • alessiabervini@giullari.ch
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